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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2009-2012 
TORINO, 30 Ottobre 2010 – ore 14.30 

c/o FIDAL Comitato Regionale – Via Legnano, 16 - Torino 

 
PRESENTI: 
Fiduciario Regionale: Giuseppe Buriasco.  
Commissione Regionale: il Vice Fiduciario Emanuele VISCIANO, Angelo DAVICINI, Umberto 
MAGNETTI, Vittorio PRESTANA, Daniela VATTUONE. Assente: Luigino IORIOZ. 
Fiduciari Provinciali: Elio FERRATO (Asti), Giovanna BELLOTTI (Novara) e Calogero LAROCCA 
(Torino). 
Assenti: Francesco BOTTERO (Biella/Vercelli), Paolo RAMIERI (Alessandria) e Wilma BIANCOSSI 
(Verbania), Luisella PEANO (Cuneo) 
 
Il giorno venerdì 30 Ottobre 2010 alle ore 14.30 presso la sede del Comitato Regionale FIDAL Piemonte a 
Torino, Via Legnano 16, si è riunita per la riunione il Consiglio Regionale del Gruppo Giudici Gare del 
Piemonte 2009-2012. 
Il Fiduciario Regionale Buriasco presiede la riunione ed il Consiglio Regionale su proposta del Fiduciario dà 
incarico al Vice Fiduciario Visciano di redigere il verbale della riunione. 
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2. Trattamento economico dei Giudici, valutazione e proposte 
3. Corso Regionale 2010: Esame finale del 20/11/2010 norme operative 
4. Comunicazioni in merito allo svolgimento della GGGIADE 2010 
5. Varie ed eventuali 

 
 

Punto 1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
 
Il Fiduciario Regionale dà comunicazione che nella Riunione del Consiglio Nazionale tenutosi il 16 

Ottobre scorso a Roma si è approvato la proposta di modifica al Titolo II del Regolamento del Gruppo 
Giudici Gare. Tale proposta viene data a tutti i Fiduciari in copia. 

Il Fiduciario comunica che tutti i Giudici degli Albi Operativi Nazionali che ne fanno richiesta 
potranno accedere “all’aula virtuale” da utilizzarsi come attività di aggiornamento; tale richiesta per accedervi 
dovrà essere inoltrata al Fiduciario Regionale indicando Nome, Cognome, Provincia di appartenenza, Ruolo 
ed indirizzo email; il Fiduciario farà richiesta alla Commissione Tecnica Nazionale che vi assegnerà credenziali 
di accesso personalizzate. 

Il Fiduciario dà a tutti i Fiduciari Provinciali lista delle pistole in dotazione per un controllo e 
conferma, da rinviarsi entro il 10 Novembre pv; tale censimento è stato richiesto a tutti i Fiduciari Regionali 
nel corso del Consiglio Nazionale del 16 Ottobre. 

Il Fiduciario Regionale comunica che prossimamente arriverà una fornitura di n° 271 Polo inviate 
dalla Fidal Nazionale per completare la dotazione delle divise dei Giudici Piemontesi, nelle manifestazioni 
regionali i Giudici devono essere usate le magliette ufficiali fornite dalla Federazione. 

Il Fiduciario Regionale ringrazia pubblicamente il Tutor Daniela VATTUONE per l’ottimo lavoro 
svolto nella preparazione dei Corsisti Nazionali e Regionali. 
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Punto 2) Trattamento economico dei Giudici, valutazione e proposte 
 
Preso atto che il Comitato Regionale Fidal Piemonte si è reso disponibile a corrispondere un rimborso 

economico, Emanuele VISCIANO ha elaborato un programma informatico in collaborazione con Beppe 
BURIASCO, per quantificare in base alla mansione svolta ed al livello della manifestazione un criterio di 
valutazione per ogni singolo Giudice presente alle gare. 

Alla fine della stagione ogni Giudice totalizzerà un punteggio, tale punteggio rapportato equamente a 
quanto elargito  dal Comitato Regionale produrrà un rimborso. 

Il programma viene illustrato da Emanuele VISCIANO e la proposta di utilizzarlo dal 2011 viene 
approvata dal Consiglio.  
 

Punto 3) Corso Regionale 2010: Esame finale del 20/11/2010 norme operative 
 
Daniela VATTUONE comunica che il giorno Sabato 6 Novembre 2010 si terrà una prova di pre-

esame, tutti i corsisti saranno avvisati dai rispettivi Fiduciari Provianciali. 
Il Fiduciario Regionale comunica ai presenti quanto segue: l’esame verrà effettuato Sabato 20 

Novembre alle ore 15.00 in luogo che verrà definito entro il 6 Novembre pv; l’esame consisterà in un test 
scritto predisposto dalla CTN che verrà consegnato dal Presidente della Commissione d’Esame in un plico 
sigillato che dovrà essere aperto in sede d’esame alla presenza dei candidati. Per tale prova saranno concesse 2 
ore di tempo, non potrà essere utilizzato il RTI o altre pubblicazioni tecnico regolamentari; al termine la 
commissione d’esame composta dal Delegato del Fiduciario Nazionale (AGNOLI Daniela), dal Fiduciario 
Regionale (BURIASCO Beppe) e dal tutor del Corso Regionale (VATTUONE Daniela) provvederanno alla 
correzione immediata degli elaborati. La comunicazione dei risultati dovrà essere fatta dalla Commissione 
individualmente nel rispetto delle norme sulla privacy. Gli elaborati che riporteranno una valutazione tra 70 e 
100 saranno giudicati IDONEI, gli elaborati con una valutazione tra 0 e 55 saranno giudicati NON IDONEI, 
i candidati i cui elaborati riporteranno una valutazione tra 55,01 e 69,99 dovranno sostenere un immediato 
colloquio con la Commissione su argomenti sorteggiati e predisposti dalla CTN. Al termine degli esami la 
Commissione redigerà il verbale che dovrà essere inviato all’Ufficio Centrale GGG. 

 
Punto 4) Comunicazioni in merito allo svolgimento della GGGIADE 2010 
 

La 33^ GGGiade sarà organizzata da Cuneo il giorno 12 Dicembre pv e la locandina sarà inviata via email a 
tutti i Fiduciari Provinciali da divulgare a tutti i Giudici Piemontesi, i Giudici che hanno ottenuto la 
benemerenza del GGG riceveranno comunicazione d’invito dal Fiduciario Regionale per essere insigniti della 
stessa durante le GGGiadi 
 

Punto5) Varie ed eventuali 
Umberto Magnetti comunica il malfunzionamento del Campo Nebiolo durante le manifestazioni per 

la scarsa presenza del personale di servizio in aiuto ai GGG, inoltre la gabbia del martello è inutilizzabile e 
necessita di riparazione e manutenzione. Il Fiduciario Regionale si prende carico della problematica e porterà 
a conoscenza il Comitato Regionale nella prossima riunione. 
 

Alle ore 17.20 esauriti gli argomenti all'O.d.G., il presente verbale viene letto ed approvato 
all’unanimità. 

Il Fiduciario Regionale dichiara chiusi i lavori della riunione e ringrazia i presenti per essere 
intervenuti. 

 
F.to Il Fiduciario Regionale GGG                                               F.to Il Verbalizzante 
              Beppe Buriasco                                                                                  Emanuele Visciano 


